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1. Come si presenta la sclerodermia cutanea
La forma clinica più comune è la sclerodermia o morfea in chiazza,
che si presenta inizialmente con una o più chiazze di colorito
rosso-violaceo che progressivamente si induriscono e diventano
placche di colore avorio con bordo lillaceo. Queste ultime possono
misurare fino ad alcuni centimetri, sono di forma pressoché
ovalare, spesso più palpabili che visibili. Solitamente non ci sono
sintomi associati. La diagnosi è formulata dal medico sulla base
della presentazione clinica: in casi dubbi può essere necessario
l’esame istologico per conferma.
La sclerodermia cutanea non coinvolge gli organi interni.

Fig. 1.
Chiazza di sclerodermia
cutanea; si noti il bordo
lillaceo in periferia.
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2. Aspetti clinici
La forma più comune di sclerodermia cutanea è la forma in chiazze
e si presenta soprattutto a livello di busto e arti. Esiste poi una
forma in banda, che più frequentemente colpisce il volto e il cuoio
capelluto, caratterizzata da una banda mediana larga qualche
centimetro: questa forma può portare ad alopecia cicatriziale
del capillizio. Infine, una forma generalizzata di sclerodermia si
presenta con chiazze diffuse su tutto il corpo che, unendosi fra loro,
possono creare vaste aree sclerotiche con conseguente riduzione
funzionale della zona colpita (es. movimento di braccia o gambe).

Fig. 2. Sclerodermia
cutanea in banda con
localizzazione frontale
e al cuoio capelluto
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3. Botta e risposta sulla sclerodermia cutanea
D

La mia malattia coinvolgerà anche gli organi
interni?
La sclerodermia cutanea resta confinata alla cute.

D

Dovrò fare degli esami di laboratorio?
Alcuni esami del sangue potranno essere richiesti
al fine di valutare lo stato autoimmunitario
del paziente, tra cui il fattore reumatoide, gli
anticorpi anti-nucleo (ANA), gli anticorpi diretti
contro antigeni nucleari estraibili.

D

R

Esistono delle norme di prevenzione?
La sclerodermia è una patologia su base
genetica; tuttavia alcuni fattori possono agire
come scatenanti, tra cui alcune infezioni come
Borrelia, cicli di radioterapia oppure traumi
meccanici. Anche il sole è un altro fattore che può
peggiorare il decorso della malattia, pertanto il
soggetto affetto deve usare adeguate norme di
fotoprotezione sia mediante creme, sia mediante
schermi fisici (cappelli, indumenti coprenti, ecc).
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Quale terapia mi proporrà il medico?
La morfea in chiazze è solitamente trattata con
cicli di creme al cortisone. Solo in caso di forme
molto estese oppure nella forma in banda sono
necessarie terapie per via generale.

D

R

R

Fig. 3.
Esito sclerotico di una
chiazza di morfea

4. L’ecograﬁa in dermatologia
L’ecografia si aﬃanca alla valutazione del medico dando
informazioni in modo semplice e rapido. Si basa su onde a
ultrasuoni che sono veicolate attraverso una sonda direttamente
sulla pelle: questi raggi non danno nessun tipo di problema al
paziente che li riceve.
È un esame non invasivo che può essere facilmente ripetuto,
risultando utile nel monitoraggio della malattia.
Non è necessaria alcuna preparazione per eseguire questo esame.

Fig. 4.
Quadro di morfea in fase
sclerotica:
la valutazione ecograﬁca
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5. L’ecograﬁa nella sclerodermia
L’ecografia è in grado di rilevare con accuratezza il grado di sclerosi
cioè l’indurimento della cute, che rappresenta la principale
caratteristica della morfea; inoltre aiuta nell’identificazione della
sede, qualora si tratti di una localizzazione profonda.
La sclerosi è correlata con la fase di malattia e pertanto l’ecografia
può essere ripetuta per valutare l’andamento della dermatosi.
In aggiunta si può eseguire un esame di EcocolorDoppler
per completare queste rilevazioni con informazioni circa la
vascolarizzazione a livello della lesione.

Fig. 5.
Studio della
vascolarizzazione
a livello di una chiazza
di morfea
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6. Paul Klee e la sclerodermia
La sclerodermia fu la malattia che condizionò la carriera artistica
del pittore svizzero Paul Klee (1879-1940).
A partire dal 1935 comparvero i primi sintomi della sclerodermia:
la cute tesa e rigida, la bocca assottigliata, dolori articolari e la
progressiva limitazione funzionale.
Nel 1936 la malattia l’aveva sfinito e la sua produzione artistica
si ridusse notevolmente (solo 25 quadri in un anno); poi la sua
produzione cambiò, e il pittore realizzò, solo nel 1939, più di
mille opere.

Fig. 6.
Museum K20 Düsseldorf.
Muro di piastrelle colorate
dedicato a Paul Klee

La pennellata divenne più grossolana e pesante, fino a
raggiungere una semplificazione di tipo grafico, quasi astratto;
i neri e i rossi diventarono i colori predominanti rispetto ai
colori caldi di qualche anno prima; anche i temi rappresentati
cambiarono: malattia, morte, raﬃgurazioni angeliche.
Paul Klee soffriva di una forma sistemica ed è morto solo cinque
anni dopo la diagnosi.
Oggi le cose sono cambiate e la maggior parte dei malati
sopravvive a lungo grazie alle nuove cure.
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7. Informazioni
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Dermatologia - Via Pace, 9 - Milano
Per appuntamenti per ecografie della cute e del tessuto
sottocutaneo (solo dopo richiesta di specialisti interni):
Tel. 02 5503.4717
Da lunedì a giovedì, dalle 8.00 alle 9.00, dalle 11.00 alle 12.00,
dalle 14.30 alle 16.00.
Il venerdì, dalle 8.00 alle 11.00.
Per informazioni riguardo alla patologia:
GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia Onlus)
Pad. Litta - 1° piano
Via Commenda, 16 - Milano
Tel. 800.080.266
Da lunedì a giovedì, dalle 9.30 alle 17.30
Il venerdì, dalle 9.30 alle 16.00
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